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Alle famiglie/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

Ai docenti 
Al sito web e RE 

Albo on line 
 LORO SEDI 

 

 

 
OGGETTO: Insegnamento lingua, cultura e civiltà romena promosso dal 
Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania per l’a.s. 2022/23: 
attivazione corsi in presenza e on line. 
 
 

Si porta a conoscenza l’attivazione del corso gratuito di Lingua, cultura e 

Civiltà Romena promosso dal Ministero dell’Educazione e della Ricerca della 

Romania in collaborazione con il nostro Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2022/23. 

Il corso si svolgerà in presenza e on line, in orario extracurricolare. L’inizio in 

presenza è previsto per lunedì 19/9/2022. 

Le lezioni in presenza si terranno presso due aule della sede centrale in Via 

dell’Oratorio Damasiano, 20 nell’omonimo padiglione all’entrata con il seguente 

orario: 

Protocollo 0010827/2022 del 16/09/2022



Gruppo 1, bambini 3-6 anni, LUNEDI’  ore 16.00 – 17,20 

Gruppo 2, bambini 3-6 anni,  LUNEDI’ ore 16.00  – 17,20 

Gruppo 3,  alunni 7-14 anni,   LUNEDI’ ore 16.30  – 17,20 

 

Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione allegata e spedirla 

agli indirizzi mail indicati nella stessa oppure consegnarla a mano alle docenti di 

lingua rumena entro il giorno 1 ottobre p.v.. 

Per ogni informazione bisogna contattare le professoresse incaricate ai 

recapiti telefonici presenti nella documentazione allegata. 

       

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Donato Testa 
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